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Barocchi srl 

Servizi di Noleggio con Conducente e Bus 
Via della Stazione delle Cascine 4H, 50145 Firenze, ITALY 

 

POLITICA DEI COOKIES del sito http://www.barocchi.com 

 

Politica dei Cookies 

Un cookie è una piccola quantità di dati che viene memorizzata su computer, tablet, cellulari o altri 
dispositivi usati per accedere a Internet in grado di memorizzare i dati di navigazione per scopi statistici 
o funzionali. Alcuni cookies possono essere usati per riconoscere l’utente che visita un determinato sito, 
rendere la navigazione più semplice e personalizzare i contenuti. 
Mentre naviga sul nostro sito possiamo raccogliere informazioni sul flusso del traffico e le visite alle 
nostre pagine di dominio. Queste informazioni, ottenute tramite l’uso dei cookies, vengono trattate in 
sicurezza. 
Lo scopo dell’uso dei cookies è quello di personalizzare l’accesso al sito, ottimizzando la navigazione e 
le operazioni dello stesso, migliorare i nostri servizi e offrire contenuti e/o pubblicità relativi alle 
preferenze dell’utente, analizzando le abitudini di navigazione.  
Il nostro sito soddisfa le clausole contenute nel Codice riguardante la protezione dei dati personali, 
emanato dal Decreto Legislativo del 28 maggio 2012, n. 69, che implementa la direttiva europea 
2009/136/EC. 
 

Che tipo di cookies utilizziamo?  

Cookies strettamente necessari: 

Questi cookies sono necessari per il funzionamento del sito, in quanto permettono il caricamento della pagina web 

e il corretto funzionamento delle funzioni del sito.  

Cookies Tecnici: 

Questi cookies permettono all’utente di navigare nel sito e di usare le diverse opzioni e servizi che offriamo, come 

il controllo del traffico e la comunicazione dei dati, l’identificazione nelle sessioni di navigazione, l’accesso al 

pannello utente, l’uso di sistemi di sicurezza durante la navigazione o la condivisione del contenuto attraverso i 

social networks. 

 

Cookies Personalizzati: 

Questi cookies permettono l’accesso dell’utente ai servizi delle pagine web del sito con caratteristiche predefinite 

seguendo una serie di criteri come la preferenza della lingua, il tipo di browser usato dall’utente o il luogo da dove 

l’utente accede al servizio.  

 

Cookies Statistici e Misurazione del pubblico di Terze Parti: 

http://www.barocchi.com/
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Questi cookies ci permettono di monitorare e analizzare il comportamento dell’utente sul nostro sito. Attraverso 

questi cookies possiamo monitorare la navigazione sul nostro sito e creare dei profili utente, con l’obbiettivo di 

migliorare l’esperienza basandoci sull’analisi di questi dati. Questi cookies (servizi web di terze parti) forniscono 

informazioni anonime/aggregate su come gli utenti navigano sul sito. 

Un esempio di questi cookies sono quelli ottenuti dal servizio Google Analytics, che fornisce gli strumenti di 

misurazione dei profili durante la navigazione. Tuttavia, Google ha sviluppato una funzione aggiuntiva per disabi-

litare Google Analytics nei browser di ricerca più comuni: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla 

Firefox, Apple Safari e Opera; questa possibilità facilita la disattivazione dell’uso di questi cookies.  

Per saperne di più, visiti questo link esterno: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it 

Visiti il seguente link per sapere come rifiutare o disabilitare i cookies di Google: //www.goo-

gle.com/intl/en/privacypolicy.html 

Visiti il seguente link per vedere la Privacy Policy di Google://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/ 

 

Cookies di Profilazione di Terze Parti: 

Usiamo vari fornitori che possono installare cookies per la corretta operatività dei servizi che forniscono. Se desi-

dera avere informazioni dai cookies di terze parti e come disabilitarli, acceda ai link presenti nei paragrafi successivi.  

Inoltre, accedendo alla pagina //www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte, può sapere di più sulle pubblicità e 

disattivare o attivare le aziende nella lista e lavorare con i manager del sito per raccogliere e usare informazioni utili 

per la pubblicità.  

 

Cookies Pubblicitari e Comportamentali: 

Questi cookies memorizzano informazioni sul comportamento dell’utente ottenuto dalla continua osservazione 

delle abitudini di navigazione, con lo scopo di sviluppare profili specifici per mostrare pubblicità basata sugli stessi. 

Infatti sul nostro sito potrà vedere solo alcuni annunci dedicati a lei, studiati ad hoc in base alle sue abitudini di 

navigazione.  

Il nostro sito utilizza lo strumento di AdWords e liste di remarketing per le pubblicità di Google Analytics Display 

Network. Il nostro sito e Google utilizzano i cookies (come quelli di Google Analytics) e cookies di terze parti per 

informare, ottimizzare e pubblicare annunci basati sulle visite precedenti al sito. Questo implica che i fornitori 

(come Google) mostrano materiale promozionale dal nostro sito su altri siti che gli utenti visitano.  

Alcuni dei nostri cookies possono identificare lei e altri utenti o fornire solamente informazioni statistiche anonime 

sulla navigazione sul sito; tuttavia questa funzione può essere disabilitata direttamente dalle impostazioni del bro-

wser.  

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=it
file://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html
file://www.google.com/intl/en/privacypolicy.html
file://www.google.co.uk/intl/en/policies/privacy/
file://www.youronlinechoices.com/it/le-tue-scelte
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Questi cookies (servizi di pubblicità di terze parti) sono usati per inviare contenuti promozionali e personalizzati 

basati sulla navigazione del sito memorizzata dal browser. Di seguito troverà i link delle rispettive Privacy Policy e 

i moduli di consenso dove è possibile disabilitare l’uso dei cookies di profilazione di terze parti. 

 

Zanox 

Servizio di Remarketing e campagne di conversione 

Cookies di Remarketing e conversione 

privacy policy 

 

Tradedoubler 

Servizio di Remarketing e campagne di conversione 

Cookies di Remarketing e conversione 

privacy policy 

 

Google 

Adwords: Servizio di Remarketing e campagne di conversione 

Cookies di Remarketing e conversione 

privacy policy 

consent form 

 

Barillance 

eCommerce Personalization Suite 

Servizio di Profilazione Web  

 

Cookies dei Social Media 

Questi cookies di terze parti sono usati per integrare delle funzionalità estese ai principali social media, integrati 

nel sito web. In particolare, permettono la registrazione e l’autenticazione sul sito attraverso Facebook. 

 

Facebook 

Social media 

https://www.zanox.com/gb/about-zanox/privacy/how-the-internet-works/retargeting/
https://www.tradedoubler.com/politica-sulla-privacy/
https://www.google.com/intl/it/policies/technologies/ads/
https://www.google.com/settings/u/0/ads
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privacy policy 

 

Web beacon 

Il nostro sito utilizza beacon Web, questi elementi sono immagini presenti sul sito o nelle email e sono usate per 

monitorare il comportamento online degli utenti che visitano il sito o ricevono le nostre newsletter.  

Lo scopo di usare questi strumenti è quello di monitorare l’attività dell’utente, come l’area del sito visitata e il 

tempo speso per navigare.  

 

Come rifiutare o disabilitare i cookies? 

Può modificare le impostazioni del browser per accettare o rifiutare tutti o alcuni tipi di cookies o richiedere di 

ricevere una notifica quando un cookie viene utilizzato.  

Ogni browser ha delle istruzioni di configurazione diverse.  

Di seguito troverà le istruzioni valide per i browser più comuni:  

 

Se usa Internet Explorer 

Su Internet Explorer, clicchi su “Strumenti” e “Opzioni Internet”. Nella sezione della Privacy, scelga di bloccare 

tutti i cookies e poi clicchi OK. 

Se usa Firefox  

Si posizioni su “Strumenti” nel menu del browser e selezioni “Opzioni”. Clicchi sulla sezione “Privacy”, tolga la 

spunta a “Accetta i cookies” e clicchi OK. 

Se usa Safari  

Su Safari selezioni “Modifica” e “Preferenze”. Clicchi su “Privacy”. Selezioni l’opzione “Blocca Cookies” e clicchi 

OK. 

Se usa Google Chrome  

Clicchi sul menu di Chrome nella barra degli strumenti. Selezioni “Impostazioni”. Clicchi su “Mostra impostazioni 

avanzate”. Nella sezione Privacy, clicchi “Impostazioni contenuti” e nella sezione Cookies, selezioni “Non per-

mettere ai siti di memorizzare dati” e spunti “blocca cookies e dati di siti di terze parti”. Infine clicchi OK.  

 

Se usa un browser diverso rispetto a quelli elencati, guardi sulle impostazioni del browser per capire come 

sono trattati i cookies.  

L’utente del nostro sito può:  

https://www.facebook.com/about/privacy/
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• Ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati personali e riceverne la comunicazione in maniera 

intellegibile;  

• Conoscere l’origine dei dati, i metodi e gli scopi del processo e la logica applicata da parte degli strumenti 

elettronici; 

• Richiedere la modifica, rettifica e integrazione dei dati riguardanti sé stesso; 

• Ottenere la cancellazione, trasformazione in anonimato, il blocco dei dati processati violando la legge, opporsi 

all’utilizzo dei dati per ragioni legittime; 

• Opporsi ai processi sviluppati per inviare materiale promozionale, vendita diretta, effettuare ricerche di mer-

cato e comunicazioni.  

 

Legga la Privacy Policy completa qui. 
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